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ORGANIZZATI E PREPARATI
Il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, il Dr. Maurizio Galavotti, con i membri della Direzione Strategica, lo Staff del 
Consiglio dei Sanitari e del Collegio di Direzione, il SITRA, i Coordinatori di Unità Operativa, i Responsabili della Sicurezza, il Settore 
Tecnico, lo Staff Amministrativo ed i Servizi Gestionali, conferma che la Sanità camuna è pronta ad affrontare l'emergenza COVID 
nella sua seconda ondata.

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica

“Regione Lombardia da 
tempo ha dotato l'ASST 
del materiale necessa-
rio (Dpi e attrezzature) 
per far fronte ad una 
nuova emergenza – af-
ferma il Dr. Galavotti; a 
questo si aggiunge la 
grande generosità dei 
camuni che nella prima 
fase dell'emergenza ha 
aiutato tutti noi ad ope-
rare al meglio, sapen-
do di avere tutta una 
valle con noi, che ci ha 
sostenuto, incoraggia-
to, spronato e aiutato.
Il “nemico” non ci sta 
attaccando alle spalle, 
come accaduto all'im-
provviso in poche ore 
a febbraio: oggi, no-
nostante siano passati 
pochi mesi, sappiamo 
un'infinità di cose sia 
sul piano scientifico che 
epidemiologico, clinico 
e sociale; dunque sia-
mo pronti a fare tutto 
quello che è necessa-
rio.
Siamo sempre attivi con 
la nostra “Unità di Cri-
si” interna che non ha 
mai abbassato la guar-
dia e oggi siamo mag-
giormente consapevoli 
e sereni su quanto dob-
biamo e possiamo fare, 
con il sostegno quoti-

in misura abbondante. 
Quindi: prenotazione 
di esami e visite al CUP 
tramite modalità telefo-
nica oppure on-line e 
rispetto massimo della 
puntualità (15 minuti 
prima dell'appunta-
mento fissato) onde 
evitare ogni tipo di as-
sembramento. Dal can-
to nostro – assicura il 
Dr. Galavotti – stiamo 
facendo tutto quanto è 
previsto dai protocolli 
regionali e nazionali, 
stiamo operando nella 
massima sicurezza dei 
nostri ricoverati e di tut-
to il personale sanitario 
e di supporto; vogliamo 
garantire a chiunque 
accede ai nostri Ospe-
dali la stessa qualità 

e con l'attivazione del 
Consiglio dei Sanitari e 
del Collegio di Direzio-
ne, con un'attenzione 
particolare al tema del-
la sicurezza.
Oltre al grande coin-
volgimento di tutto il 
volontariato territoriale 
che ha sopperito, nelle 
prime ore dell'emer-
genza, a molte urgen-
ze legate anche ai di-
spositivi di protezione 
individuale dei sanitari 
ed alle attrezzature, 
Regione Lombardia ha 
potuto garantire tutto 
quanto necessario per 
affrontare la seconda 
ondata.
Devo ricordare che ne-
gli Ospedali di Esine e 
di Edolo sono in vigore 

diano di Regione Lom-
bardia con la quale il 
collegamento è costan-
te. Non dimentichiamo 
che il nostro patrimo-
nio di conoscenze an-
che dirette, sviluppate 
qui sul campo in Val-
lecamonica, deriva dal 
coinvolgimento della 
totalità dell' ASST nel 
problema legato all'in-
fezione da COVID-19: 
la valutazione che ne è 
stata fatta ora per ora, 
giorno per giorno e la 
successiva sintesi han-
no trovato spazio in 
una ricerca pubblicata 
sulla rivista nazionale 
di GimPIOS, organo 
ufficiale della Società 
Italiana Multidiscipli-
nare per la Prevenzione 
delle Infezioni nelle Or-
ganizzazioni Sanitarie 
(SIMPIOS).
Ora quella metodolo-
gia sperimentata con 
successo è stata subi-
to applicata fin dalle 
prime avvisaglie della 
seconda ondata. Di 
particolare importanza 
è stata anche l'attiva-
zione dei tavoli istitu-
zionali con le Organiz-
zazioni sindacali ed i 
rappresentanti interni 
delle varie categorie 

di servizio e sicurezza. 
Ma ognuno deve fare 
sempre la propria par-
te.
Nelle pagine di “Buona 
Salute” di questo mese 
di novembre – conclu-
de il Direttore Galavotti 
– troverete tutte le in-
formazioni sulla nuova 
Radiologia di Edolo, sui 
giovani medici in for-
mazione presso di noi 
per acquisire il titolo di 
“Medici di Medicina 
Generale”, sui quattro 
nuovi Dirigenti apicali 
di settori della nostra 
Sanità, sui vaccini an-
tinfluenzali e su quanto 
stiamo continuando a 
fare per tutta la popo-
lazione. Se è vero che il 
virus ci sta tenendo sot-
to tiro, è anche vero che 
non abbiamo abbassa-
to il tenore dei nostri 
interventi a sostegno 
di tutta la Sanità del 
nostro territorio, rad-
doppiando gli sforzi e 
garantendo che ognu-
no trovi le risposte che 
attende. Grazie per la 
vostra attenzione e la 
collaborazione: ce la 
faremo anche questa 
volta e insieme riusci-
remo a fare la differen-
za!”.

le misure anti-Covid, 
con percorsi differen-
ziati per accedere al 
Pronto Soccorso, con 
il divieto di accedere 
ai reparti per visite ai 
degenti, con deroghe 
che possono essere 
concesse solo per casi 
particolari e ben defi-
niti. Valgono, in modo 
speciale, le misure di 
prevenzione generali e 
specifiche: rilevazione 
della temperatura cor-
porea all'ingresso ai 
nosocomi, percorsi de-
finiti di entrate e uscita, 
distanziamento sociale, 
uso della mascherina 
chirurgica monouso, la-
vaggio frequente delle 
mani e uso di sanificanti 
che sono stati distribuiti 
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L'ASST DELLA VALCAMONICA PRESENTA
4 NUOVI DIRETTORI

Negli scorsi mesi l'ASST 
della Valcamonica 
ha selezionato trami-
te procedure concor-
suali nuove figure pro-
fessionali in grado di 
ricoprire l'importante 
carica di Direttore di 
Struttura Complessa 
(UOC). Si tratta di ruoli 
professionali di gran-
de importanza per la  
programmazione,   l'organiz-
zazione e lo sviluppo dei 
diversi settori aziendali.
La Direzione Strategica 
dell'ASST della Valca-
monica ha presentato 
in Conferenza Stampa 
i nuovi Direttori, espri-
mendo un augurio di 
buon lavoro e posi-
tiva collaborazione.
Il Direttore della Strut-
tura Complessa In-
tegrazione delle Reti 
Territoriali è la Dr.ssa 
Francesca Cremaschini.
La Dr.ssa Cremaschi-
ni, nata a Brescia 
l'1.6.1974, vanta una 
lunga esperienza come 
Dirigente Medico spe-
cializzato in Igiene, 
Epidemiologia e Sa-
nità Pubblica, aven-
do ricoperto numerosi 
incarichi dirigenziali 
presso la nostra azien-
da e in precedenza 
presso l'ATS di Brescia.
La Dr.ssa Cremaschi-
ni ha individuato come 
obiettivo primario del 
proprio incarico lo svi-
luppo dell'integrazione 
fra l'attività sanitaria e 

sociosanitaria sul terri-
torio, in collaborazione 
con i Servizi Sociali dei 
Comuni, le Unità d'Of-
ferta (RSA etc...) e tutti 
gli attori interessati alla 
presa in carico della cro-
nicità e della fragilità. La 
meta da raggiungere è 
la piena integrazione di 
questi soggetti nella Rete 
per la Cronicità e Fragi-
lità, così come previsto 
dalla Legge Regionale 
di Riforma n.23/2015.
Fra le attività svolte in 
questi mesi la Dr.ssa 
Cremaschini ha voluto 
sottolineare il servizio 
di sorveglianza do-
miciliare dei pazienti 
COVID-19, che ha per-
messo di seguire circa 
700 persone al pro-
prio domicilio, fino alla 
completa guarigione.
Il Direttore della Strut-
tura Complessa Area 

Gestione delle Rela-
zioni e dei rapporti 
istituzionali/Affari Ge-
nerali e Legali è l'Avv. 
Gabriele Ceresetti.
L'Avv. Ceresetti, 
nato a Lovere (Bg) il 
19.12.1984, già dipen-
dente di quest'ASST con 
la qualifica di Dirigente 
Avvocato, ha ricoperto 
il ruolo di Direttore fa-
cente funzione dell'Area 
a partire dall'1.9.2018.
L'Avv. Ceresetti par-
lando del suo ruolo ha 
sottolineato la funzione 
fondamentale di sup-
porto dal punto di vista 
manageriale e organiz-
zativo alle funzioni sa-
nitarie da parte dell'at-
tività amministrativa. 
Nonostante la giova-
ne età, grazie alla sua 
esperienza ormai de-
cennale in Azienda e 
ai propri studi e attività 

di Ricerca in ambito del 
management sanitario, 
vuole mantenere alto 
l'impegno nel migliora-
re l'organizzazione del 
presidio ospedaliero.
Il Direttore della Struttu-
ra Complessa di Radio-
logia Diagnostica è il 
Dr. Amedeo Tomasoni.
Il Dr. Tomasoni, nato 
a Clusone (Bg) il 
17.10.1968, proviene 
dall'ASST Papa Gio-
vanni XXIII, già A.O. 
Ospedali Riuniti di 
Bergamo, dove vanta 
una lunga esperienza 
come Dirigente Me-
dico di Radiologia.
Il Dr. Tomasoni ha indi-
viduato come strategia 
di miglioramento su cui 
focalizzare la propria 
attività presso l'ASST 
della Valcamonica nello 
sviluppo della Radiolo-
gia Interventistica, per-

mettendo di realizzare 
alcuni interventi specifici 
su pazienti che prima 
necessitavano di esse-
re spostati agli Spedali 
Civili di Brescia o all'O-
spedale Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo. 
É prevista a breve an-
che l'installazione di una 
nuova TAC multifunzione 
che permetterà di svol-
gere nuove prestazioni 
che prima non era possi-
bile effettuare, come ad 
esempio la Risonanza 
sul collo. Infine il Dr. To-
masoni ricorda la recen-
te conclusione dei lavori 
che hanno reso la Ra-
diologia dell'Ospedale 
di Edolo totalmente rin-
novata, con la presenza 
fra l'altro dell'apparec-
chiatura M.O.C., fonda-
mentale per la preven-
zione dell'Osteoporosi.
Il Direttore della Strut-

tura Complessa Ane-
stesia e Rianimazione 
è il Dr. Alberto Corona.
Il Dr. Corona, nato 
a Mortara (PV) il 
14.5.1965, vanta una 
lunga esperienza di 
Dirigente Medico spe-
cializzato in Anestesia/
Rianimazione e Malattie 
Infettive, prima presso 
l'ASST Fatebenefratel-
li-Sacco, quindi come 
incaricato Direttore 
facente funzione pres-
so la nostra azienda.
Il Dr. Corona, arrivato 
nella nostra Azienda 
poco prima dell'emer-
genza COVID, ha prov-
veduto fin da subito ad 
aumentare l'attività ri-
animatoria proprio per 
far fronte al grande au-
mento dell'afflusso di 
pazienti, acquisendo 
nuove apparecchiatu-
re ad alta tecnologia; 
passata l'emergenza ha 
proceduto ad una com-
plessiva riorganizza-
zione dell'attività delle 
Sale Operatorie, che sta 
procedendo anche alla 
luce del riacutizzarsi 
dell'emergenza COVID. 
Il Dr. Corona ricorda 
poi la riorganizzazione 
dell'attività dell'Ospe-
dale di Edolo, focaliz-
zata su prestazioni di 
Day Surgery e Ortope-
dia, nonché il rafforza-
mento dell'Ambulatorio 
della Medicina del Do-
lore, passato da 1 a 2 
giornate a settimana.

Dr. Amedeo Tomasoni
Direttore Struttura Complessa di 

Radiologia Diagnostica

Avv. Gabriele Ceresetti
Direttore della Struttura Complessa

Area Gestione delle Relazioni e dei 
rapporti istituzionali/Affari Generali

e Legali

Dr.ssa Francesca Cremaschini
Direttrice della Struttura Complessa 

Integrazione delle Reti Territoriali 

Dr. Alberto Corona
 Direttore della Struttura Complessa di 

Anestesia e Rianimazione
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È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CAMPAGNA
PER IL VACCINO ANTINFLUENZALE

Per maggiori informazioni visita il sito 

www.asst-valcamonica.it

È GRATUITO PER 
I BAMBINI FINO A 6 ANNI

LE DONNE IN GRAVIDANZA
GLI OVER 60

CHI HA PATOLOGIE ACUTE O CRONICHE
GLI OPERATORI SANITARI

Per effettuare la vaccinazione rivolgiti al tuo Medico di Medicina Generale, 
per i bambini al tuo Pediatra.

Sono inoltre state organizzate sul territorio delle sedute vaccinali da parte dell’ASST della Valcamonica presso:

Per accedervi è necessario prenotare, a partire da lunedì 26 ottobre, chiamando:

NUMERO TELEFONICO PER VACCINAZIONI ADULTI: 0364 439595
Dal lunedì al venerdì: 8.00 – 18.00 / sabato: 8.00 – 12.00
NUMERO TELEFONICO PER VACCINAZIONI MINORI (dai 6 mesi ai 18 anni): 
0364 329421
Martedì: 9.00 – 12.00 / mercoledì: 13.30 – 15.30 / giovedì: 13.30 – 15.30

Centro Vaccinale Indirizzo

Edolo Sala Civica «L. Chiesa» 
Via Porro, 21

Breno Centro Vaccinale ASST della Valcamonica 
Via Nissolina, 2

Esine
Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142  

�QRQ�HQWUDUH�QHOO·HGLILFLR�SULQFLSDOH���UHFDUVL�SUHVVR�3DOD]]LQD�D�ILDQFR�GHO�&36��

Darfo Centro Vaccinale ASST della Valcamonica
Via Cercovi/Via Barbolini

Pisogne Centro Giovanile 
Via Isonni, 11

<hf^�¯�hkZfZb�ghmh%�eZ�\ZfiZ`gZ�ZgmbgÜn^gsZe^�+)+)&+)+*�Zllnf^�`kZg]bllbfZ�bfihkmZgsZ�bg�jn^lmh�Znmnggh&bgo^kgh%�bg�jnZgmh�
lb�Zmm^g]^�ngZ�\hglb]^k^ohe^�Z]^lbhg^�ZeeZ�oZ\\bgZsbhg^�ZgmbgÜn^gsZe^�]Z�iZkm^�]^eeZ�ihiheZsbhg^'�:�mZe�Ûg^�:ML�]^eeZ�FhgmZ`gZ�
e ASST della Valcamonica, con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e altri Enti Erogatori, stanno da tempo 
preparando un piano vaccinale coordinato ed organico, attivando ogni possibile sforzo per garantire la più ampia offerta della 
oZ\\bgZsbhg^� ZgmbgÜn^gsZe^� ZeeZ� ihiheZsbhg^%� g^ee�Zf[bmh� ]^e� ibZgh� k^`bhgZe^� k^eZmboh� ZeeZ� \ZfiZ`gZ� oZ\\bgZe^� ZgmbgÜn^gsZe^�
+)+)(+*%�ik^l^gmZmh�]Z�K^`bhg^�Ehf[Zk]bZ'

Dr. Sandro Poggio
=bk^mmhk^�NH<�:BI:E�&�:LLM�]^eeZ�OZe\Zfhgb\Z�

D: Dr. Poggio, dove e 
come si può effettuare 
la vaccinazione antin-
fluenzale in queste setti-
mane?
R: “La vaccinazione può 
dunque essere effettuata 
presso il proprio medico 
di medicina generale o 
pediatra di famiglia che 
si sono resi disponibili 
oppure, in alternativa, 
sono state organizzate 
sul territorio delle se-
dute vaccinali da parte 
dell’ASST della Valca-
monica presso i 5 Centri 
Vaccinali Antinfluenzali 
appositamente indivi-
duati:
Edolo: Sala Civica «L. 
Chiesa» - Via Porro, 21
Breno: Centro Vaccinale 
ASST della Valcamonica 
– Via Nissolina, 2
Esine: Ospedale di Esi-
ne - Via Manzoni, 142  
(non entrare nell’edificio 
principale - recarsi pres-
so Palazzina a fianco 
del CPS)
Darfo: Centro Vaccinale 
ASST della Valcamonica 
– Via Cercovi/Via Bar-
bolini
Pisogne: Centro Giova-
nile – Via Isonni, 11
D: La vaccinazione ha 
un costo?
R: Il vaccino antinfluen-
zale è gratuito per le 
categorie già previste, 
ovvero persone fragili e 
ultrasessantacinquenni, 
ai quali si aggiungono, 
secondo quanto previsto 
da Regione Lombardia, 
i bambini da sei mesi a 
sei anni e le persone con 
un'età compresa tra i 60 
e i 64 anni. Inoltre, noi 
seguiamo il criterio rac-
comandato da Regione 
Lombardia che prevede 
la  priorità di vaccina-
zione per le categorie 
più fragili che sono: 
1. pazienti appartenenti 
alle categorie a rischio 
(vedi elenco “Persone 
ad alto rischio di compli-

canze o ricoveri correlati 
all'influenza” di cui alla 
Circolare Ministeriale);
2. pazienti over 65 anni 
(tra cui gli ospiti di RSA);
3. Operatori sanitari;
4. bambini 6 mesi-6 
anni;
5. pazienti della classe 
di età 60-64 anni;
6. altre categorie previ-
ste dalla circolare mini-
steriale.
D: Che obiettivo vi po-
nete nella campagna 
vaccinale in corso?
R: Sempre in ogni caso 
e quest'anno in modo 
particolare ci poniamo i 
seguenti obiettivi:
• riduzione del rischio 
individuale di malattia;
• riduzione del rischio 
di trasmissione a sog-
getti ad alto rischio di 
complicanze o ospeda-
lizzazione;
• riduzione dei co-
sti sociali connessi con 
morbosità e mortalità. 
Le azioni quindi saran-
no indirizzate verso la 
protezione dei soggetti 
che, in caso di infezione, 
potrebbero riportare più 
gravi complicanze;
• riduzione del rischio 
di sintomi da influenza 
al fine di facilitare la 
diagnosi differenziale 
per Covid-19.
La ragione di un’imple-
mentazione e rafforza-
mento della copertura 
vaccinale per l’influenza 
stagionale si fonda quin-
di su importanti motivi 
clinico-epidemiologici: 
evita la sovrapposizio-
ne di un altro fattore 
epidemico (la vaccina-
zione antinfluenzale in-
fatti contribuisce signi-
ficativamente a ridurre 
l’associazione di una 
co-infezione influen-
za-COVID-19 progno-
sticamente sfavorevole); 
riduce i ricoveri per in-
fluenza e le sue compli-
canze; riduce le assenze 

del personale sanitario 
per patologia influen-
zale; rende più semplice 
una diagnosi differen-
ziale tra patologia in-
fluenzale e COVID-19 
e, infine, consente una 
maggiore protezione 
dei soggetti fragili e con 
condizioni di rischio. 

RICORDATE:
La prenotazione è 
obbligatoria e dovrà 
essere effettuata chia-
mando nei giorni e negli 
orari definiti. Per facili-
tare gli utenti, di seguito 
sono indicati i giorni e 
le fasce orarie nei qua-
li è possibile chiamare 
per le prenotazioni, che 
non corrispondono alle 
aperture. 
NUMERO TELEFONI-
CO PER VACCINA-
ZIONI ADULTI: 0364 
439.595
- dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 
18,00;
 il sabato dalle ore 8,00 
alle ore 12,00.

NUMERO TELEFONI-
CO PER VACCINA-
ZIONI MINORI 
(dai 6 mesi ai 18 anni): 
0364 329.421:
- martedì dalle 9,00 alle 
12,00;
- mercoledì dalle 13,30 
alle 15,30;
- giovedì dalle 13,30 
alle 15,30.

Accordarsi preventiva-
mente tramite la preno-
tazione telefonica è fon-
damentale per garantire 
il rispetto delle norme 
di distanziamento ed 
evitare la formazione di 
assembramenti, pertan-
to si invitano gli uten-
ti al massimo rispetto 
dell'orario di prenota-
zione. Per ulteriori infor-
mazioni:
www.wikivaccini.regio-
ne.lombardia.it
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E :LLM�]^eeZ�OZe\Zfhgb\Z�kbg`kZsbZ�mnmmb�\hehkh�b�jnZeb�\hgmkb[nbl\hgh�\hg�eZ�`^g^khlbm¨�Z�lhlm^g^k^�b�ikhikb�L^kobsb�^�e^�
proprie Strutture. Si tratta di singole persone, associazioni, imprese, che con il loro apporto arricchiscono la comunità, 
contribuendo a migliorare la vita delle persone, bambini, anziani, pazienti fragili:

&�?hk`^�Fhg\ab^kb�LiZ�i^k�eZ�]hgZsbhg^�]b�g'�,�]^Û[kbeeZmhkb%�i^k�ng�oZehk^�\hfie^llboh�]b�đ�-')+/%))

&�:B=H�!:llh\bZsbhg^�GZsbhgZe^�=hgZmhkb�Fb]heeh�Hll^h�]b�Ehf[Zk]bZ"%�i^k�eZ�]hgZsbhg^�]b�̀ bh\Zmmheb�Z�_Zohk^�]^ee NH<�
I^]bZmkbZ�]^ee Hli^]Ze^�]b�>lbg^%�i^k�ng�oZehk^�]b��đ�,.)%))

B�[^g^_Zmmhkb�i^klhg^�`bnkb]b\a^�]^ee :LLM�ihllhgh�bghemk^�_knbk^�]^ee^�]^]nsbhgb�Zb�Ûgb� BK>L%�l^\hg]h�jnZgmh�ik^oblmh�
]Zee Zkm'�*))�]^e�=IK�2*0(1/'

UN SENTITO GRAZIE A...

L'ASST DA IL BENVENUTO AI FUTURI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE

Lo scorso 05 ottobre si è 
tenuta la giornata inau-
gurale dell'inizio del 
nuovo Corso triennale 
di Formazione Specifica 
per Medici di Medicina 
Generale presso la no-
stra struttura ospedalie-
ra, organizzato in col-
laborazione con l'ATS 
della Montagna e l'Or-
dine dei Medici.
A dare il benvenuto ai 4 
nuovi professionisti che 
lavoreranno e faranno 
esperienza all'interno 

dei reparti c'erano la 
Direzione Strategica 
dell'ASST della Valleca-
monica, i Direttori di UO 
e i colleghi che faranno 
da Tutor.
Referente Aziendale 
del Progetto è la Dott.
ssa Elena Fanetti, Re-
sponsabile dell'Ufficio 
Formazione Aziendale; 
Referente Clinico è il Dr. 
Roberto Furloni, Diretto-
re dell'UOC di Medicina 
Interna dell'Ospedale di 
Esine.


